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Mesagne, fa fede timbro protocollo 

 

Al DSGA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” 

 

Considerata l’esigenza di rispettare le indicazioni del CTS al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di ogni 

soggetto che quotidianamente accede nell’Istituto 

 

Dispone 

 

In qualità di In qualità di datore di lavoro e di responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori dell’Istituto 

ex. D.lgs 81/08 

 

quanto segue: 

 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP 

di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), del relativo recapito telefonico, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura e 

comunque in linea con il piano disposto dal DS in collaborazione con l’RSPP 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

La presente disposizione dovrà essere operativa entro la data del 1 Settembre 2020 ed ha validità per tutti i 

Plessi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniele Guccione 


